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Il meraviglioso mago di Oz, celebre romanzo di L. Frank Baum, ci accompagnerà durante 
quest’anno scolastico. 
Con la lettura del romando verranno analizzati alcuni temi importanti quali: l’amicizia, il 
valore della diversità, l’autostima come presa di coscienza delle proprie capacità. 

I bambini, attraverso le meravigliose avventure di Dorothy, impareranno ad esprimersi con il 
corpo, con la parola, con il suono, scopriranno il valore simbolico degli oggetti trasformati dalla 
fantasia in modo creativo e verranno incoraggiati a comunicare le proprie esperienze e le 
proprie emozioni.   

Lo spaventapasseri, l’uomo di latta e il leone, simboleggiano le diverse aree di intervento 
educativo: l’area cognitiva, l’area affettiva e l’area valoriale, dimensioni di cui si compone la 
Persona nella sua interezza ed ognuna di questa è educabile.  

Al termine di varie prove, il Mago farà riflettere i quattro amici: per superare tutte le prove 
avranno fatto affidamento sulle loro capacità, quindi li inviterà a cercare dentro di sé, e non 
fuori, ciò di cui necessitano. Il mago non crea nulla! Attraverso le varie prove a cui sottopone i 
quattro amici, osservandoli da lontano e intervenendo dove possibile, permette loro di 
sviluppare le capacità che già posseggono e di acquisire gli strumenti per continuare a “fare da 



soli”. 
Il fine ultimo di ogni percorso educativo è lo sviluppo dell’autonomia di ogni singolo bambino, 
autonomia indispensabile per affrontare con fiducia le innumerevoli e variegate esperienze 
della vita. 
Il mago di Oz accoglie e comunica valori universali. 

 

FINALITA’ 

L’obiettivo che ci si è proposti è quello di aiutare il bambino a scoprire il suo mondo e trovare 
il giusto equilibrio tra fantasia e realtà attraverso le sue emozioni. 

 Il viaggio di Dorothy, la protagonista del libro, è un itinerario alla scoperta del sé e gli 
incontri significativi che compie corrispondono ai tre aspetti dello sviluppo personale; 
Cognitivo: lo spaventapasseri,  
Affettivo: l’omino di latta 
Relazionale il leone pauroso. 
Aiutare la crescita del bambino sollecitando e stimolando la sua creatività e capacità 
comunicativa. 
 
 Educare alla partecipazione, alla condivisione di interessi comuni, alla discussione delle 
proprie incertezze e paure all’interno del gruppo. 

Il progetto dedicato all’accoglienza ha come obiettivo principale quello di instaurare a scuola 
un clima sereno, aperto e rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, 
possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni significative e 
possano sviluppare il” senso del noi”, attraverso l’ascolto reciproco rispettando le differenze 
di ognuno. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Le attività si svolgeranno in orario curriculare.  
Il periodo di realizzazione avrà inizio nel mese di ottobre, al termine del progetto di 
accoglienza dei piccoli, e si concluderà nel mese di Maggio. 

 

METODOLOGIA 

La realizzazione pratica del progetto pedagogico didattico “NEL REGNO DI OZ” avverrà: 
- con la lettura del libro “il mago di Oz” e con la scoperta dei personaggi che ci 
accompagneranno alla scoperta delle varie unità di apprendimento; 



- cartelloni, video e ascolto di canzoncine; 

- allestimento degli ambienti scolastici mediante immagini di regole realizzate con varie 
tecniche; 

- attività creative – espressive; 

- esperienze pratiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI EUROPEI 

- Sviluppare il senso di appartenenza, 

- Rispettare gli altri e le regole della scuola, 

- Partecipare attivamente alle attività di gruppo, 

- giocare con gli altri con rispetto e collaborazione, 

- Cooperare con i compagni per uno scopo comune, 

- Comprendere il valore dell’amicizia,  

- Condividere spazi, oggetti e momenti di gioco e attività, 

- Memorizzare filastrocche e canzoncine associando le parole al gesto, 

- Ascoltare e comprendere storie, individuando i personaggi principali. 

 

L’INSEGNANTE: 

- Crea un ambiente stimolante che permetta al bambino di sperimentare diversi materiali 
grafico – pittorici e di esprimersi in modo originale e creativo; 

- Favorisce un clima sereno che consenta al bambino di divertirsi e di provare piacere nello 
stare insieme agli altri; 

- Stimola la curiosità e guida le esperienze; 

Ogni competenza verrà raggiunta in base all’unicità e all’età si sviluppo di ogni bambino. 

 

 

 



LABORATORI INTEGRATIVI 

Psicomotricità 

Inglese  

Laboratorio IRC 

Laboratori funzionali mezzani e grandi 

Laboratorio Manipolativo - Espressivo 
 

Quest’anno sarà propedeutico, secondo le normative europee, formare il personale docente sul 
coding per poi sviluppare competenze digitali nei bambini. 

 

 

Dorothy abita in Kansas insieme agli zii. Un giorno un ciclone trascina la sua 
casetta nel Regno di Oz, un mondo fantastico pieno di strane creature.  

Per tornare a casa deve arrivare dal Mago di Oz, seguendo la strada di mattoni 
gialli. Per fortuna nel suo cammino trova tanti amici che la aiutano. 


